
band giovanile americana e que-
st’anno si tratta della Quincy Ave-
nue Rhythm Band della Kent
Denver School di Denver, Colo-
rado, band che il prestigioso Dow-
nBeat magazine ha nominato
miglior band giovanile degli States
anche per il 2013. Sarà presente
anche una band europea e que-
st’anno è stata privilegiata la Gre-
cia con la presenza della Blues
Therapy Band di Atene.
Scriveva qualche tempo fa l’indi-
menticabile Ernesto De Pascale
“…Poche ore di macchina da Nashville di-
rezione sud e sei a Muscle Shoals, in Ala-
bama, un luogo ancora oggi abitato da
disaffezionati ragazzi con la country music
che gli ronza nelle orecchie. I mussels
sono quelli raccolti dal letto del grasso
fiume Tennessee che fende in due l’area

di Florence, a nord, e il triangolo di Tu-
scumbia/Sheffield/ Muscle Shoals, a Sud. La
zona, descritta a suo tempo come ‘una schi-
fosissima selva di stazioni di benzina fanta-
sma, malinconica precarietà e bitume
bruciato misto a polvere alzata dal vento’,
dette nella metà degli anni sessanta alla luce
un profondissimo inconfondibile stile
Rhythm & Blues che testimonia, inadulte-
rato ed intatto fino ai giorni nostri, il segno
della presenza di quei luoghi nel grande libro
della musica.
Esso fu quasi esclusivamente scritto, arran-
giato e prodotto da bianchi cresciuti a coun-
try ‘n’ western: nessun caso parallelo esiste
nella storia del Rhythm & Blues di una
scena nata da risorse così limitate e, sulla
carta, perdenti.
Ma chi è questa gente bianca nata con il
Rhythm & Blues nelle vene che dice di de-
testare a morte il country?
Sono per lo più sudisti rozzi, dall’accento
hillbilly duro e inascoltabile. Il produttore
Jerry Wexler dice di loro: “Nessuno di quei
bastardi ha il coraggio di ammettere di essere
impregnato di country music ma chiedete loro
di suonare una frase
country e loro lo rifa-
ranno perfettamente!”.
A conferma di questo
basta riascoltare i capo-
lavori di Dan Penn
degli anni sessanta
come “It Tears Me Up”
per Percy Sledge, “Do
Right woman” per Are-
tha Franklin, “Dark
end of the Street” per
James Carr, per dare
ragione al vecchio capo
dell’Atlantic.”

MUSCLE SHOALS
INCONTRA PORRETTA

Quest’anno il Porretta Soul Festival va a ri-
trovare le radici della musica soul a Muscle
Shoals, Alabama quasi al confine con il Ten-
nessee. Ancora una volta una esclusiva euro-
pea ma con un valore aggiunto: è
appena uscito in America - ma in questi
giorni anche in Europa - il film che celebra
questo stile musicale e nella quattro giorni
del festival (17-20 Luglio) il film verrà pre-
sentato anche a Porretta e alla Cineteca di
Bologna, con la presenza di alcuni musicisti
che hanno preso parte al film/documentario
ovvero laMuscle Shoals All Star Band, i leg-
gendari musicisti che hanno creato il sound
dei grandi successi
di Aretha Franklin, Wilson Pickett, Etta
James, Bob Dylan, Elton John, Rod Stewart,
Paul Simon, Traffic, Rolling Stones, Lynyrd
Skynyrd, Drive-By Truckers e tanti altri.
A Porretta saranno presenti ben 15 musicisti
che includono gli originali Swampers David
Hood e Jimmy Johnson, Mickey Buckins,
Clayton Ivey, Will McFarlane, Marie Tom-
linson Lewey, Cindy Richardson Walker,
Carla Russell, Lynn Williams e la Muscle
Shoals Horn Section diretta da Charles
Rose.
Confermati soul singers decisamente “sou-
thern” come Denise LaSalle grandi blue-
eyed soul singers come Jimmy Hall (già
leader dei Wet Willie), Donnie Fritts, Carla
“Kozmic Mama” Russell ma anche soul sin-
gers tradizionali come Jerry Jones (ex Bro-
thers Unlimited), Chilly Bill Rankin, Theo
Huff, Toni Green, Vaneese Thomas oltre alla
Frank Bey & Anthony Paule Band. Special
guest il leggendario Guitar Shorty, mentore
ed ex cognato di Jimi Hendrix.
Come consuetudine è stata invitata una

Situato lungo il fiume Tennessee, Muscle
Shoals, Alabama è l'improbabile terreno fer-
tile di alcune delle musiche più creative e
provocatorie dell'America. Sotto l'influenza
spirituale del "fiume di canto", come era
chiamato dai nativi americani, la musica di
Muscle Shoals ha contribuito a creare alcuni
delle più importanti e risonanti canzoni di
tutti i tempi. Al suo cuore c'è Rick Hall, che
ha fondato i FAME Studios. Superando una
schiacciante povertà e delle tragedie impres-
sionanti, Hall ha messo insieme il bianco e
nero nel calderone delle ostilità razziali del-
l'Alabama per creare una musica per le ge-
nerazioni. È responsabile della creazione del
"Muscle Shoals sound" e di The Swampers,
la band di casa a Fame, che alla fine ha av-
viato un proprio studio di successo, noto
come il Muscle Shoals Sound. Greg Allman,
Bono, Clarence Carter, Mick Jagger, Etta
James, Alicia Keys, Keith Richards, Percy
Sledge e altri, testimoniano nel film omo-
nimo il magnetismo di Muscle Shoals, il suo
mistero e spiegano perché ancora oggi ri-
mane influente.
E’ una incredibile opportunità per Porretta
quella di presentare questi leggendari musi-
cisti (ben 15) che rappresentano veramente
una pietra miliare per la musica soul e non
solo.

Info: www.porrettasoul.it
prevendite: www.vivaticket.it/www.boxol.it

Muscle Shoals Gang


